
Allegato “B” 

 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E TRATTAZIONE DELLE 

PROBLEMATICHE MINORILI E FAMILIARI -  CODICE CIG Z8B2127612 

 

OFFERTA ECONOMICA  

RDO n. rfq ______ 

 

Il/La sottoscritto/a            

nato/a a   Prov.     il     

residente in    Prov.    CAP    

Via/Piazza     Tel.    Fax.   

E-mail     @    in qualità di 

rappresentante legale dell’Operatore Economico        

     con sede legale 

in  Prov.  CAP   

Via/Piazza   Tel.      

 

In relazione procedura per l’affidamento del servizio di prevenzione e trattazione delle problematiche 

minorili e familiari, sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 

e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato Decreto 

 
PRESENTA 

 
la seguente offerta economica unico ribasso percentuale sull’importo netto a base di gara € 14.250,00 IVA 

esclusa: 

   Ribasso ………………… (…………………………………….); 

   Importo offerto iva esclusa €………………… (…………………………………………………….) Di cui 

costi per adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione 

dell’appalto: €………………… (…………………………………………………….) 

 

La sottoscritta si impegna ad effettuare per l'Amministrazione contraente i servizi oggetto di gara ai 

corrispettivi al netto dell’ I.V.A. sopra riportati. 

La sottoscritta dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato 

Tecnico e dichiara, altresì: 

 che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla 

data di scadenza fissata nel disciplinare di gara per la presentazione delle offerte; 

 detta offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Santa Giusta; 

 di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

 che il prezzo globale offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, 

adeguati alla entità ed alle caratteristiche del servizio, nonché degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro; 

 di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto 

valido il prezzo più conveniente per l'Amministrazione; 

 in caso di RTI costituendo 

 impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 

prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il presente documento, a pena di esclusione, deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale 

dell'impresa e nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, G.E.I.E., non 

ancora costituiti, la presente offerta economica dovrà essere munita, a pena di esclusione, di timbri e 

sottoscrizioni da parte di tutte le imprese riunende e dovrà specificare le parti del servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese.  

 



 
Allegare copia di un documento d'identità (in corso di validità) del dichiarante 

 

  , lì    
 

Firmato Digitalmente 
 

 
I dati forniti con il presente Mod. saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti 

alla gara stessa (D. Lgs. 196/2003) 
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